
 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 

 

       150 

  

DEL 

 

     20/09/2022 

 

 
 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO, DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA AMMINISTRATIVA – 
ECONOMICA - FINANZIARIA (CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1). 
APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E 
NOMINA DEL VINCITORE. 

   
 

LA DIRETTRICE 
 
 

PREMESSO che con propria determinazione n° 116 in data 08/06/2022 è stato approvato il bando 
di selezione pubblica per esami preordinato alla copertura di un posto a tempo pieno e 
indeterminato di "Istruttore Direttivo area amministrativa – economica - finanziaria" - categoria 
giuridica D, posizione economica D1;  
 
DATO ATTO che il vincitore del concorso di cui sopra, sulla base del fabbisogno di personale 
definito in sede di Bilancio di previsione approvato con Deliberazione n. 883 del 27/12/2021, 
successivamente modificato con Deliberazione n. 906 del 04/05/2022 e sulla base del vigente 
Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, sarà assegnato al Servizio 
Amministrativo - Finanziario – Tariffe - Qualità Contrattuale del Servizio e Tutela del Consumatore 
- Comunicazione; 

 
RILEVATO che con Determinazione n. 142 del 24/08/2022 sono stati ammessi alle prove della 
selezione pubblica in oggetto n° 10 concorrenti ed è stata altresì nominata la Commissione 
Giudicatrice del concorso; 

ESAMINATI i verbali resi dalla Commissione giudicatrice del concorso pubblico, precisamente: 

• Verbale n. 1 in data 24/08/2022 di insediamento della commissione e presa d’atto della 
regolare costituzione, presa in carico degli atti del concorso, accertamento della 
completezza dell’avviso e dell’adeguata pubblicazione, determinazione dei criteri di 
valutazione;  

• Verbale n. 2 in data 13/09/2022 di svolgimento della prima prova scritta; 
• Verbale n. 3 in data 13/09/2022 di svolgimento della seconda prova scritta; 
• Verbale n. 4 in data 14/09/2022 di valutazione delle prove scritte sostenute dai candidati 

medesimi con attribuzione a ciascuno di essi del punteggio definito come prescritto dal 
Bando di Concorso in parola; 

• Verbale n. 5 in data 16/09/2022 di svolgimento della prova orale e formazione della 
graduatoria finale di merito;  



APPURATO che la procedura seguita dalla Commissione è regolare e conforme ai contenuti del 
bando, al Regolamento di disciplina delle procedure concorsuali e alla normativa vigente in 
materia; 

ATTESO che dal verbale in data 16 settembre 2022 risultano utilmente classificati nella 
graduatoria finale di merito in ordine decrescente i Sig.ri: 

1 – GIGANTE ERIKA                  
 

2 – SCANDOLERA EUSEBIO   

RITENUTO di approvare integralmente i verbali suddetti e la graduatoria formulata dalla 
Commissione esaminatrice (come da verbale n. 5 in data 16/09/2022)  e di provvedere alla 
contestuale nomina del vincitore, dando atto che ci si riserva l’accertamento del possesso dei 
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso con l’acquisizione diretta dei 
documenti ivi prescritti, compresa l’idoneità fisica ed ogni altro adempimento necessario ai sensi di 
legge; 

VISTO il vigente Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi dell'Autorità 
d'Ambito; 

VISTA la Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n° 2 in data 27 dicembre 2021 atto  
n° 883 con la quale, nell’approvare il Bilancio di previsione economico per l'esercizio 2022 e 
bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, è stato altresì approvato il piano occupazionale 
triennale 2022/2024 e messe a disposizione le relative risorse finanziarie; 

VISTA la Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n° 2 in data 4 maggio 2022 atto  
n° 906 con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale del fabbisogno di personale di cui alla 
Deliberazione n. 883 del 27/12/2021; 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità d’Ambito; 
 
 

DETERMINA 
 
 

• di richiamare in toto quanto scritto in premessa 
 

• di approvare i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria finale di merito della 
selezione pubblica, per esami, preordinata alla copertura di un posto a tempo pieno e 
indeterminato di "Istruttore Direttivo area amministrativa – economica - finanziaria" - categoria 
giuridica D, posizione economica D1, rassegnati dalla relativa Commissione dai quali si evince la 
seguente graduatoria di merito stilata in ordine decrescente (come da verbale n. 5 in data 
16/09/2022):  
 

1 – GIGANTE ERIKA    
    

2 – SCANDOLERA EUSEBIO 
 

• di assegnare il vincitore della selezione pubblica di cui sopra al Servizio Amministrativo - 
Finanziario – Tariffe - Qualità Contrattuale del Servizio e Tutela del Consumatore - 
Comunicazione, sulla scorta della Deliberazione n. 906 del 04/05/2022 e sulla base del vigente 
Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 
 

• di dichiarare vincitore del concorso in oggetto la Dott.ssa Erika Gigante, nata a Gattinara (Vc) il 

18/03/1995 e residente a Vercelli in Via Montebello, n° 50 - C.F. GGNRKE95C58D938J; 



 

• di dare atto che l’assunzione del candidato risultato vincitore è programmata per il giorno 
01/02/2023, a seguito della cessazione per pensionamento di un’unità di personale in organico 
presso l’Autorità d’Ambito; 

 

• di dare atto che alla Dott.ssa Erika Gigante spetta il seguente profilo professionale e 
inquadramento economico: 

PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA AMMINISTRATIVA – 
ECONOMICA - FINANZIARIA;  

CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1; 

INQUADRAMENTO ECONOMICO: stipendio base annuo lordo € 22.135,47 (dato aggiornato 
all’ultimo CCNL stipulato il 21.05.2018) a cui aggiungere la tredicesima mensilità, le 
indennità dovute per legge o per contratto e gli eventuali elementi retributivi previsti dal 
contratto collettivo decentrato integrativo; 

• di dare atto che la pertinente spesa trova copertura alla voce B9 “Spese per il personale” del 
bilancio pluriennale 2022/2024 dell’Autorità d’Ambito. 

 
                                                                                                    LA DIRETTRICE 
                                                                                           f.to   Elena AUDAGNA 

 

       L’ISTRUTTORE 
f.to (Monica Fiore) 

 

 

 



 

 

Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  

 

normativa statutaria e regolamentare. 

 

 

Vercelli, lì 20/09/2022 
          per IL SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

  

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

 

Vercelli, lì 20/09/2022 

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

                                                                                                   f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 20/09/2022   e vi rimarrà affissa per  

 

quindici giorni consecutivi. 

 

 

Vercelli, lì 20/09/2022 

           L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

     

           f.to (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

 

Vercelli, lì 20/09/2022 

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

                                                                                               f.to    (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 


